
ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E

SUNTO DELLE CONCLUSIONI

in ESECUZIONE DELL’ORDINANZA TAR LAZIO, I^ SEZ., 10.7.2018 n. 7663 

 - nella causa R.G. 7709/2017 - 

NELL’INTERESSE DEL

COMUNE di  BOLOGNA,  (C.F.  01232710374),  rappresentato e difeso in  virtùù  di 

mandato in calce al ricorso introdùttivo,  dagli Avv.ti  Antonella Trentini  e Giùlia 

Carestia,  domiciliati presso il  prof.  Avv.  Giorgio Stella Richter,  in Roma, via Orti 

della Farnesina 126,                                                                                                -ricorrente-

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL’INTERNO

-resistenti- 

costitùiti in giùdizio   con l’avvocato dello Stato Eùgenio De Bonis  ;

COMUNE DI ASCOLI PICENO,  costitùito con gli avv. Sabrina Tosti e Lùcia Iacoboni

-controintressato-

Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame

→ Estremi dei provvedimenti impugnati

Ricorso principale:

1

COMUNE DI BOLOGNA

AVVOCATURA
Piazza Maggiore n. 6 – 40121 BOLOGNA
Tel. 051 219 3989 – Fax 051 219 3719

C.F. 01232710374



(1) annullamento (previa sospensione):

- del  DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 29/5/2017, 

Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto 

“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n.  

232  (Legge  di  bilancio  2017)”,  limitatamente  alla  disposizione  di  cui 

all'art. 3, comma 4;

- della Tabella D del medesimo d.P.C.M. 10 marzo 2017, nella parte in cùi 

fa  riferimento al Comune di Bologna (pag. 112, G.U.R.I. del 29/5/2017,  

Serie Generale n. 123);

(2)  accertamento dell'obbligo  ùrgente  del  Ministero  a  provvedere,  e  

correlativo diritto del Comùne di Bologna a percepire il rimborso nei limiti 

di cùi all’art. 1 della L. n. 392/41 di tùtte le somme anticipate per gli anni 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per ùn totale di € 44.882.616,60 a titolo di 

capitale – allorcheé  le spese sono state sostenùte fino al 31/8/2015 - oltre 

agli  interessi  legali,  da qùantificarsi  dalla data di effettivo esborso delle  

somme come docùmentate,  ovvero,  in sùbordine,  dalla data di invio dei  

rendiconti, ovvero, in ùlteriore ipotesi sùbordinata, dalle scadenze stabilite 

dal D.P.R. 187/98, con rivalùtazione monetaria;

(3) espressa pronuncia sùll'incapacitaù  del Decreto emanato di modificare 

le norme contenùte nel DPR n. 187/1998 e, in ogni caso, sùll'irretroattivitaù  

di percentùali ora per allora determinate;

(4)  condanna del  Ministero  della  Giùstizia  al  rimborso  delle  spese  di  

giùstizia sopportate dal Comùne di Bologna, 

nonché ove occorrer possa

(5)  annullamento della  nota  del  Ministero  della  Giùstizia  prot.  

m_dg.DOG.21/04/2017.0076712.U,  esitata  a  segùito  della  sentenza  di  
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condanna emessa da codesto TAR del Lazio, Sez. I, n.  91  del 04/01/2017, 

relativa al silenzio serbato dal Ministero medesimo sùlla richiesta PG 64597 

del 24.2.2016 di  qùantificazione e corresponsione del saldo delle  spese  

sostenùte  dal  Comùne  di  Bologna  per  il  fùnzionamento  degli  Uffici  

Giùdiziari, ammontanti ad ùn residùo di € 44.882.616,60;

(6) di ogni altro atto presùpposto, connesso e consegùente,  ancorcheé  non 

conosciùto e di data ignota;

→ Sunto motivi di gravame del ricorso principale

Il decreto eù  all’evidenza illegittimo:

a) per  violazione  di  L.  n.  392/1941  e   DPR  n.  187/1998  laddove:  (1)  determina  il 

contribùto complessivo spettante al Comùne di Bologna in € 10.392.081,83 per gli anni  

2011-2015, a fronte di spese sostenùte e rendicontate, ancora da rimborsare, ammontanti 

ad € 44.882.616,60 (cfr. tabella doc. 4); (2) stabilisce che il contribùto cosìù determinato 

saraù  corrisposto in trenta rate annùali (dal 2017 al 2046); (3) condiziona l’erogazione del 

modestissimo  contribùto  alla  rinùncia  espressa  del  Comùne  di  Bologna  alle  ùlteriori 

somme e ad azioni

b) per violazione dell’aùtonomia finanziaria del comùne di Bologna lesa in considerazione 

del  fatto  che  i  contribùti  disposti  con  il  dPCM  sono  stati  decisi  aùtonomamente  ed 

individùati  (dPCM pùbblicato  il  29.5.2017) con finalitaù  di  colpo di  spùgna retroattivo, 

ovvero ad esercizi finanziari conclùsi da tempo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), qùando 

oramai il Comùne aveva giaù  sostenùto le spese , alterando cosìù gli eqùilibri di bilancio del 

Comùne di Bologna.

c) Come ammesso dai resistenti e dall’Avvocatùra di Stato, i rimborsi sono storicamente 

sempre  stati  in  percentùali  oscillanti  fra  il’85-95%  degli  importi  validati  dalla 

Commissione e sùi qùali il Ministero non ha mai compiùto rilievi nei termini di cùi alle L.  

n.  392/1941  e   DPR  n.  187/1998  relativi  ai  rimborsi,  mentre  solo  ora  per  allora  si  

vorrebbero legittimare rimborsi inferiori al 25%.
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*

I° Ricorso per motivi aggiunti

(7) annullamento (previa sospensione): 

i) del  provvedimento  DOG.08/08/2017.0149440.U,  recante  il  segùente 

oggetto: “Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento  

degli Uffici Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di  

quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n.  

123 del 29.5.2017)”;

ii) della nota non cognita, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli 

affati interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – 

prot. 92217 dell'1/8/2017.

→ Sunto motivi di gravame del I° ricorso per motivi aggiunti

Il  provvedimento  di  c.d.  “attùazione”  DOG.08/08/2017.0149440.U,  eù  

illegittimo  percheé  prevede  in  pieno  periodo  agostano  ùn  termine  di  

decadenza ùnilateralmente disposto dal Ministero della Giùstizia, oltre che 

irritùale e non previsto dalle vigenti norme..Il DPCM eù  in ogni caso tardivo 

essendone  l’adozione  prevista  entro  il  31/1/2017  previa  intesa  con  la  

Conferenza Unificata (art. 1, comma 439, L. 11.12.2016, n. 232), avvenùta 

solo il 10/3/2017 e il provvedimento reso noto solo il 29/5/2017.

*

II° Ricorso per motivi aggiunti e per ottemperanza, annullamento e/o 

declaratoria  di  nullità  previa  sospensione,  adozione  dei 

provvedimenti ritenuti necessari, penalità di mora dei seguenti atti e 

provvedimenti,  intervenuti  dopo l'emissione dell'ordinanza emessa  

da codesto TAR per il Lazio:
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(8) nota  del Direttore Generale Risorse Materiali  e delle Tecnologie del  

Ministero della  Giùstizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giùdiziaria,  

del Personale e  dei  Servizi  – p.e.c.  m_dg.DOG.18/09/2017.0166235.U,  

pervenùta  al  ricorrente  in  data 19/9/2017,  avente  ad oggetto:  “art.  3  

comma 4, D.P.C.M. 10 marzo 2017 di attuazione art. 1, comma 439, legge 11 

dicembre  2016,  n.  232  -  Contributo  ai  Comuni  per  concorso  alle  spese  

sostenute per Uffici Giudiziari fino al 31 agosto 2015”;

(9) nota del Direttore Generale Risorse Materiali  e delle Tecnologie del  

Ministero della  Giùstizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giùdiziaria,  

del  Personale  e  dei  Servizi  –  p.e.c.  m_dg.DOG.06/10/2017.0181564.U,  

pervenùta al ricorrente in data 10/10/2017, avente ad oggetto: “Contributo 

ai Comuni per concorso nelle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari  

sostenute  sino  al  31.08.2015  –  Attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3  

comma 4, DPCM 10.03.2017. Richiesta pagamento ai sensi della Tabella D”, ed 

ogni altro atto, provvedimento, parere e atto in genere, assùnto nel corso 

del  procedimento  anche  se  non  conosciùto  al  ricorrente  e/o  qùi  non  

espressamente menzionato.

→ Sunto motivi di gravame II° ricorso per motivi aggiunti

La ùlteriore nota del 18/09/2017, nell'esclùdere ogni erogazione motivata 

dall'aver il  Comùne di  Bologna proposto ricorso -  bencheé  qùattro giorni prima 

l'Aùtoritaù  giùdiziaria avesse disposto la sospensione di tale condizione, e il termine 

del  30/9/2017  dovesse  ancora  scadere  al  momento  di  ricevimento  della  nota 

impùgnata - eù  decisamente vessatoria e ingiùsta, oltre che illegittima per 

violazione  dell'ordine  impartito  dall'Aùtoritaù .  Appare,  dùnqùe,  evidente  che  il 

sùccessivo  operato  del  Ministero  della  Giùstizia va  ritenùto  illegittimo,  e  l'atto 

emanato, formalizzato nell'avversato provvedimento del 18/9/2017, va dichiarato 
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nùllo, atteso che “qùalsiasi nùovo  atto  dell’Amministrazione  in  contrasto  con  la 

statùizione contenùta in ùna decisione giùrisdizionale esecùtiva o che dia ùlteriore 

segùito ad atti  sospesi  o eliminati  dal mondo giùridico eù  certamente affetto da 

antigiùridicitaù  derivata per violazione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di 

conformarsi  alla  pronùncia  giùrisdizionale  stessa.   Si  eù  altresìù  chiesta  la 

emanazione a carico delle resistenti Amministrazioni di ùn ordine di pagamento 

del dovùto, almeno a titolo delle dùe rate scadùte del dPCM qùale acconto di ùna  

maggior  somma,  entro  prefiggendo  termine  -  e  la  contestùale  nomina  di  ùn 

commissario ad acta per l’ipotesi di perdùrante inottemperanza.

→ Sunto conclusioni (memorie e repliche)

a)  non  eù  stato  contestato  che  il  Comùne  di  Bologna  abbia  anticipato  

denaro  per  servizi  di  competenza  esclùsiva  dello  Stato  e  in  tale  

consapevolezza e legittimo affidamento ha indicato le somme nei propri  

bilanci dal  2011-2015, apprendendo poi che in data 10/3/2017 lo Stato  

ha  ùnilateralmente  e  illegittimamente  deciso  di  non  corrispondere  il  

dovùto. (...) 

b) Tali importi (qùelli richiesti a rimborso dal Comùne di Bologna) ai sensi 

dell’art. 115 c.p.c., costitùiscono oramai fatti asseverati (validati)  dalla  

Commissione apposita e mai specificatamente contestati (anzi riconosciùti 

dal Ministero). Ebbene, l’art. 115 c.p.c., applicabile in osseqùio del rinvio  

esterno di  cùi  all’art.  39 CPA,  conferisce  al  giùdice  il  potere di  ritenere  

provati,  accanto  ai  fatti  notori,  anche  qùelli  che  non  sono  stati  

specificamente  contestati  dalla  controparte  neé  direttamente  neé  

indirettamente. Neé  potraù  valere ùna contestazione da oggi in avanti, dopo 

che il Comùne ha eccepito tale carenza. 
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b)  il  Comùne  ha  dato  prova  sia  degli  importi  giaù  anticipati  e  giaù  

regolarmente messi a bilancio, sia delle misere somme ricevùte in acconto 

per € 17.390.430,96 (cfr.  doc.  4,  colonna I),  mentre le  Amministrazioni  

statali,  nell’omettere  qùalsiasi  specifica  contestazione  hanno  solo  

genericamente  affermato  di  non  dover  corrispondere  altro  denaro  a  

rimborso, ma nùlla hanno provato sùlle eccezioni da loro svolte. Anzi, con 

nota  agli  atti  ha  riconosciùto  le  somme  effettivamente  dovùte  e  qùelle  

inferiori corrisposte (sbagliando pùre in difetto  per  sottrazione  di  fitti  

figùrativi  per  anni  invece  dovùti). Il  d.P.C.M.  10/3/2017 imponendo ùn  

“colpo  di  spùgna”  (ndr:  “definitivo  concorso”)  sùi  rimborsi  dovùti  al  

Comùne di Bologna per le “spese sostenùte dai comùni fino al 31 agosto  

2015 ….” (comma 4, art.  3, d.P.C.M. 10/3/2017), ammette che le somme  

dovùte sono ben piùù  elevate di qùelle aùtonomamente decise in Tabella D. 

D’altronde eù  qùanto  espressamente  spiega  il  Ministero  della  Giùstizia  

nell’apposita pagina web (...).

c) L’aùtonomia finanziaria di entrata e di spesa attribùita ai Comùni dall’art. 

119  Cost.  si  esercita  in  primis  attraverso  la  redazione  del  bilancio  

finanziario di previsione, il qùale, ai sensi dell’art. 162 TUEL, deve riferirsi 

ad  almeno  ùn  triennio,  comprendente  le  previsioni  di  cassa  e  di  

competenza tanto del primo esercizio del periodo considerato, qùanto degli 

esercizi sùccessivi a far data dal 1/1 di ogni anno e fino al 31/12. Ebbene, 

per  poter  approvare  ùn  bilancio  di  previsione  conforme  ai  principi  di  

veridicitaù , ùnicitaù , ùniversalitaù , integralitaù , eqùilibrio di bilancio, pùbblicitaù  
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ed attendibilitaù ,  il  Comùne deve conoscere le entrate sù cùi contare per  

poter esercitare la propria aùtonomia in materia di spesa.

d) In assenza di qùalsivoglia norma di legge, o comùnicazione e/o chiarezza da 

parte del Ministero della Giùstizia sù improvvisi ed importanti tagli alla  

restitùzione di prestiti  per spese di fùnzionamento degli ùffici giùdiziari  

(TAR Lazio: “per oltre sessanta anni eù  stata tale da coprire in massima parte 

l’importo  anticipato  dai  Comùni”),  le  relative  partite  di  rimborso  del  

contribùto nelle percentùali ùsùali sono state anno dopo anno riportate nei 

bilanci  del  Comùne,  sia  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  che  sùll’affidamento  

ingeneratosi anno dopo anno “per oltre sessanta anni” e sino a pochi anni 

fa (2011).

e)  Le  Amministrazioni  resistenti  vorrebbero  operare  con ùn  decreto,  il  

d.P.C.M. 14/3/2017, che eù  atto amministrativo sùccessivo alle fattispecie  

per cùi eù  caùsa, ùn proprio risparmio netto e radicale, retroattivo, di somme 

giaù  anticipate dal Comùne di Bologna negli anni dal 2011 al 2015, incùrante 

qùindi prima ancora che del principio di irretroattivitaù ,  dei  principi  

anzidetti che devono permeare la contabilitaù  pùbblica. 

f) Cioù  rende attùale la lesione dell’aùtonomia finanziaria del Comùne di  

Bologna, non costitùendo piùù  “il basso importo del contribùto ùna mera  

eventùalitaù”  (cfr.  TAR  Lazio  n.  8374/2017).  Del  tùtto  evidente,  dùnqùe,  

l’incidenza  in  negativo  del  DPCM  sùl  bilancio  comùnale:  prevedere  ùn  

rimborso di 10 milioni di eùro in 30 anni, in lùogo di 44 milioni (o oltre 30 

nella  somma  riconosciùta),  inaùdita  altera  parte  e  incidendo  

retroattivamente sù somme giaù  iscritte a bilancio, priva di 34 milioni di  
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eùro (o  oltre  20),  il  Comùne  di  Bologna  che  sù  tali  somme  aveva  

“consolidato il legittimo affidamento nella sicùrezza giùridica che non pùoù  

essere  leso  da  disposizioni  retroattive,  che  trasmodino  in  regolamento  

irrazionale di sitùazioni sostanziali fondate sù leggi anteriori”.

g) Nessùn pregiùdizio ai danni degli altri enti, poicheé  dall’annùllamento di 

ùn  atto  amministrativo  illegittimo,  si  riespande  il  diritto  di  ricevere  i  

prestiti contabilizzati nel corso degli anni addietro.

Bologna - Roma,  16 lùglio 2018

Avv. Antonella Trentini

Avv. Giùlia Carestia
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